Mugello, 16 novembre 2014
L'EQUIPAGGIO PIU' GIOVANE DELL'ENDURANCE 200 MIGLIA SI AFFERMA SUL PODIO DELLA
CLASSE 600 IN SELLA ALLE YAMAHA R6 CON LO JUNIOR TEAM AG MOTORSPORT ITALIA

Ultima zampata del "progetto giovani" per concludere una stagione piena di successi e di intensa
formazione che ha dato ottimi risultati in tutte le attività svolte nel 2014.
Lo Junior Team AG Motorsport Italia ha schierato due ex
piloti del Trofeo Yamaha R125 cup nella gara di
Endurance 200 miglia che si è svolta al Mugello il 16
Novembre 2014. Il "progetto giovani" nato quest'anno
dalla sinergia di AG Motorsport Italia e Yamaha Motor
Italia avanza a piena velocità, schierandosi nella gara di
resistenza che chiude un anno entusiasmante e carico di
successi.

In sella alle Yamaha R6 due giovani piloti pieni di talento
entrambi provenienti dal trofeo Yamaha R125 Cup. Alessio
Terziani, che ha conquistato il titolo di campione nel Trofeo
italiano amatori 600 base della Coppa Italia 2014 e
Rebecca Bianchi cresciuta fin da piccola dagli stessi tutor di
AG Motorsport Italia dal Trofeo Yamaha R125 cup fino alla R6
cup.

Sono stati 62 giri pieni di colpi di scena, 325 km di tensione e
lavoro di squadra, non solo tra piloti che dovevano affrontare un
minimo di 20 minuti in pista a testa fino ad un massimo di 50,
ma anche dello staff ai box che a causa delle condizioni meteo
avverse, hanno visto numerose cadute e cambi di strategie oltre
che di assetti.
La nostra squadra è l'equipaggio più giovane di questa gara e per
Alessio Terziani è anche la prima esperienza di Endurance. Come ogni
edizione della 200 miglia, sono numerosi i piloti professionisti del
mondiale che partecipano e confrontarsi con loro è un'ottima
esperienza di crescita per i nostri giovani.
QUALIFICHE
Entrambe le qualifiche di AG Motorsport Italia si sono svolte con ottimi
risultati, la squadra è molto equilibrata mentre gli assetti sono stati
all'altezza delle condizioni umide dell'asfalto. In pista sono presenti 23
equipaggi, al termine del tempo di qualificazione il crono si ferma a
2'02"917 conquistando il 7° posto assoluto e il 1° posto nella classe
600.
GARA
Si parte con la caratteristica griglia che vede i piloti al lato opposto
delle moto. Una partenza perfetta quella di Alessio Terziani che brucia
metà degli avversari che lo precedevano cominciando così una grande
prova di resistenza. Una gara caratterizzata da tantissime cadute, che
purtroppo hanno penalizzato alcune squadre, tra cui la nostra, per il
ritardo di riconsegna ai box delle moto.
Alessio apre la gara con i primi 15 giri, dando il cambio alla compagna
di squadra che compie 7 giri, e recupera una buona seconda posizione,
ma purtroppo una scivolata alla Luco Poggio Secco costringe Rebecca
a fermarsi e tornare al box a piedi. Alessio può ripartire quasi subito
visto che Rebecca aveva quasi raggiunto i 20 minuti obbligatori di
guida. Per 26 minuti di turno Alessio mantiene consolidata la posizione
nella 600, mentre il team opera sul ripristino

della moto incidentata a tempo di record. Alessio Terziani scorre chilometri tra il sole accecante ed una pista
bagnata, quando anche lui alla Luco Poggiosecco incappa in una scivolata. E' una lunga lotta contro il tempo,
nonostante la criticità del momento e l'accumulo di tensione e lavoro, si può comunque far ripartire subito dal box
Rebecca, in quanto già trascorsi i 20 minuti di guida di Alessio. Si esegue il cambio del testimone alla Bianchi che
riparte e fa quasi 50 minuti di guida sotto un vero diluvio, al limite massimo del tempo consentito, in quel
frangente la moto di Alessio Terziani è stata ricostruita ed è pronta per finire i 5 giri rimanenti per tagliare il
traguardo. Un grande risultato il 3° gradino del podio nella classe 600 per i partecipanti più giovani della gara.

Alessandra Gambardella (AG Motorsport Italia): "un grande lavoro di squadra, nei box ed in pista,
un'esperienza di gara diversa, questa è un'occasione di cui i piloti dovranno far tesoro per la loro crescita
agonistica, l'endurance è la dimostrazione di quanto sia importante e fondamentale, tra pilota e personale tecnico,
il saper comunicare le informazioni in modo corretto ed efficace, di quanto possa essere vincente una strategia di
squadra e di quanta adrenalina possa sprigionare una vittoria ottenuta con l'impegno di ogni singola persona del
team. La loro concentrazione deve rimanere alta per molto tempo e la gestione dello stress è fondamentale.
Ritengo che per i nostri giovani piloti questa sia un'esperienza che non poteva mancare per completare al meglio il
ciclo di formazione, un'ottima palestra ed un esame che hanno superato a pieni voti.
Rebecca Bianchi: Indimenticabile, pieno di colpi di scena e che ci ha fatto sudare parecchio! Il team ha svolto un
ottimo lavoro nonostante le condizioni critiche del tempo e soprattutto delle moto dopo le scivolate; nonostante
questo siamo stati ripagati da un podio più che meritato grazie allo spirito vincente di tutti. Si è creato un clima
affiatato all'interno del team, l'ideale per svolgere al meglio i lavori e soprattutto i piloti. Esperienza da rifare!
Sperando di riuscire a concretizzare ancora meglio.
Alessio Terziani: Mi è piaciuta molto. Una gara così lunga non l'avevo mai affrontata e farla in due piloti che
lottano per la vittoria comune è stato strano e molto stimolante, forse siamo stati un pò sfortunati ma abbiamo
fatto gioco di squadra. Comunque mi è piaciuta molto come formula di gara.
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